
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 10 giugno 
2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Carlo Ancelotti, Raffaele Bonanni, Paolo 
Cacciari, Davide Cefis, Tosca D’Aquino, Daniele Formica, Aniello Formisano, 
Elizabeth Hurley, Guglielmo Moscato, Bruno N’Gotty, Vincent Péres, David 
Riondino, Simona Samarelli, Roberta Termali, Fabian Natale Valtolina, 
Costantino Vitagliano. 
Domani: Jean Alesi, Giobbe Covatta, Vincenzo Desario, Rino Marchesi, 
Emiliano Moretti, Angelo Panebianco, Gene Wilder.  

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Marino sotto assedio per Mafia Capitale, si dimette 
dirigente Pd. Altri sei arresti, tangenti anche sui restauri del Comune. Protesta 
M5S in Campidoglio. Tutti i partiti nell’agenda di Buzzi.  
 

 ^^ Salta il piano Ue sui migranti. I 28 Stati divisi su quote e criteri di 
trasferimento. Il Viminale punta a usare le caserme. Rinvio sui 40 mila da 
accogliere. Fronte del no tra i sindaci Pd. Casson: Venezia ha già dato.  

 Scuola, al Senato il governo va sotto. Ma Renzi: porteremo a casa la 
riforma. La parità in Commissione equivale a un parere negativo. Assenti i 
tre Ncd.  

 Putin in Italia cerca la sponda contro le sanzioni. Usa preoccupati. All’Expo, 
da Mattarella e dal Papa.  

 Il Parlamento Ue agli Stati: “Servono leggi per le famiglie gay”. Ma non c’è 
nessun obbligo.  

 Il caso Medjugorie. L’avvertimento del Papa: “I veri cristiani non vivono 
seguendo i veggenti”.  

 Lite in discoteca, ragazza ferita. Fedez denunciato: “Io la vittima”.  
 
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Scandali, amici, arresti: dieci domande a Renzi. Nuova retata a 
Roma, il governo va sotto al Senato sulla scuola.   

 Libero. Da caso umano a scudo umano. L’indifendibile sindaco di Roma 
preso in ostaggio da Renzi, che non può farlo cadere malgrado gli scandali 
di Mafia Capitale: Matteo sa che perderebbe Roma e sarebbe l’inizio della 
sua fine.  

 
 
******************************************************************************************* 
 
 
 
 



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
MAFIA CAPITALE. La Repubblica,  1. Carlo Bonini e Maria Elena Vincenzi: 
Assunzione e figli, il catalogo dei favori”. Le carte.    
   §§§ Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi, Fulvio Fiano, Ernesto Menicucci e Ilaria 
Sacchettoni: Lavori truccati, proteste. Il Campidoglio nel caos.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Valentina Errante: Il ras delle coop e l’appalto sanità 
da un miliardo. Pisana nel caos. **Simone Canettieri: Orfini: “Marino e Zingaretti 
non si toccano”. L’intervista.  
   §§§ La Stampa, 1. Fabio Martini: Mafia Capitale, altri arresti. Il Campidoglio è 
nel caos.   
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Da caso umano a scudo umano. La 
parabola di Marino. **Franco Bechis: Con Ignazio al Campidoglio Buzzi fa 
festa tre volte.  
 
IMMIGRAZIONE. Libero, 1. Pierangelo Maurizio: Asilo solo a sette su 100. Ma 
coi ricorsi restano tutti. **Gilberto Oneto: Gli immigrati una risorsa? Costano 40 
miliardi l’anno.  
 
IL CASO DE LUCA. La Repubblica,  1. Filippo Ceccarelli: De Luca, lo show 
dell’Impresentabile. 
   §§§ Il Corriere,  1. Michele Ainis: I fantasisti della scappatoia. Leggi e 
interpretazioni.   
 
SINISTRA NEL CAOS. Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: Scandali, amici, arresti: 
dieci domande a Renzi.  
 
IL PRESSING DI OBAMA. Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Le sanzioni contro 
Mosca boomerang per l’Europa.  
 
LA VISITA DI PUTIN. La Repubblica,  1. Vincenzo Nigro: Putin: spiegherò al 
Papa la verità sull’Ucraina.  
   §§§ La Stampa, 1. Francesca Sforza: Il “G7” alternativo dello Zar Vladimir che 
si sente isolato.  
 
POLITICA ED ETICA. La Repubblica,  1. Concita De Gregorio: Il coraggio 
dell’Europa. “Riconoscete le famiglie gay”.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Laura Mattioli: Il Parlamento Ue riconosce i diritti delle 
famiglie gay.  
   §§§ Il Giornale,  1. Francesca Angeli: Il blitz della Ue: riconosciamo le coppie 
gay.  
   §§§ Libero, 1. Andrea Morigi: Adesso l’Europa ci impone le famiglie gay. Voto 
del Parlamento Ue.  
 
GOVERNO. La Repubblica,  1. Stefano Folli: I piedi di Renzi nella palude 
centrista. Il punto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli: Il leader prepara il “rimpastino”. 
**Massimo Franco: I frutti avvelenati del voto.  
 



ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Francesco Di Frischia: Le super tasse 
sulla casa: 42 miliardi. Pressione fiscale. **Maurizio Ferrera: Ciò che Tsipras 
(non) dice all’Europa. E poi ai greci. Le misure possibili.  
   §§§ La Stampa, 1. Francesco Manacorda: La rivoluzione alla Cassa Depositi 
e Prestiti.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Vittorio Emanuele Parsi: Il difficile passaggio a Nord – 
Est dell’Europa. I rapporti con Mosca.  
 
MEDJUGORIE. Il Corriere,  1. Luigi Accattoli: Il Papa e la Chiesa: l’antica 
differenza sui veggenti privati. 
   §§§ Il Giornale,  1. Maurizio Caverzan: Papa, nuovi dubbi sulle apparizioni di 
Medjugorie. Lo scetticismo del Pontefice.    
   §§§ Libero, 1. Giordano Tedoldi: Siluro del Papa a Medjugorie: “No ai 
veggenti”.  
 
LIBIA. Il Messaggero,  1. Cristiano Tinazzi: Liberato in Libia il medico italiano.  
 
SCUOLA. La Stampa, 1. Andrea Gavosto: Una legge da migliorare, non da 
buttare.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: Mosul, la città dei morti viventi 
da un anno reggia del Califfo.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Silvia Bencivelli e Paolo Legrenzi: Dai primi 
giochi ai fratelli, l’intelligenza nasce in casa.  
 
LA VITA E’ ADESSO. La Stampa, 1. Alberto Infelise: Il disco record di Baglioni 
compie 30 anni.  
 
FEDEZ. Libero, 1. Filippo Facci: La notte tamarra di Fedez a Milano: rissa, 
insulti ai poliziotti e denunce. Il rapper lei – non – sa – chi – sono – io.  
 
FECONDAZIONE ARTIFICIALE. Il Corriere,  1. Margherita De Bac: Il Dna 
spagnolo e danese dei nostri figli. Ecco i Paesi da dove si importano centinaia 
di gameti per la fecondazione eterologa.  
 
LATINO. Il Giornale,  1. Eleonora Barbieri: Se un libro (pop) fa successo 
tradotto in latino. Altro che lingua morta.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Scorpione, il bene può trionfare. 
 
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: Se questo è un gatto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  2. Unione Europea troppo divisa. I migranti non 
saranno trasferiti. Niente via libera a luglio, forse a settembre. L’Italia deve 
inviare all’estero 24 mila siriani ed eritrei. **La strategia del Viminale. Due 
caserme al Nord per la prima accoglienza. I timori di contestazioni ai pullman 
che portano i profughi. Sulle coste libiche si stima che siano 200 mila le 
persone pronte a imbarcarsi. **, 3. Ostelli, parrocchie e case di privati. L’arrivo 
in sordina dei pullman dal Sud. Venti ore in bus fino a Veneto e Lombardia. 
Riunioni tra prefetti per smistarli. A Milano. Già esaurito il centro di smistamento 
di Bresso, centinaia accampati in Stazione Centrale. **, 4. Casson: ne abbiamo 
accolti abbastanza. E anche in Toscana i sindaci si sfilano. Scoppia il 
malessere nel Pd. Variati, primo cittadino di Vicenza: “Non vogliamo chi ruba”.   
Il prefetto di Pisa pre trovare altri 300 posti letto ha lanciato un bando “a 
soggetti diversi dalle istituzioni”. I Comuni in Versilia hanno rifiutato invocando 
l’arrivo della bella stagione e dei turisti in Riviera.  
 
MAFIA CAPITALE. La Repubblica,  2. Assedio al Campidoglio. “Mafiosi, tutti a 
casa”. Si dimette dirigente del Pd. Ancora arresti, truccata anche la gara per i 
restauri dell’aula. Marino fa il segno della vittoria. Grillo: luogo da disinfestare.  
** “Il vicesindaco e il  segretario Dem chiedevano favori”. Le richieste di 
assunzioni all’uomo della Coop. Che diceva: “Ho dato lecitamente soldi a tutti, 
anche a Renzi”. **, 4. Sinistra sotto choc, Renzi salva Marino. Il premier: il 
sindaco resti, non c’entra nulla con l’inchiesta. Il primo cittadino. Un problema i 
capibastone Pd. Nell’aula Giulio Cesare tutti disorientati. E un consigliere: 
anch’io avrei problemi a votare per il mio partito.  
 
SCUOLA. Il Corriere,  8. Passo falso del governo al Senato. La maggioranza 
battuta sui profili di costituzionalità in Commissione. Il no di Mario Mauro. 
L’assenza determinante dei tre parlamentari Ncd. Ma Schifani: è stato solo un 
fatto casuale. **, 9: “In Aula avremo altri numeri”. Il premier prepara il 
“rimpastino”. Amendola sarà viceministro, possibile un sottosegretario 
all’immigrazione. **La scelta di Speranza: nuova corrente per sfidare il leader. 
L’ex capogruppo lavora alla rifondazione dell’ala dissidente dopo le spaccature. 
Mano tesa a Cuperlo. I renziani contro il bersaniano Leva che fa il legale di un 
imputato di Mafia Capitale.  
 
LE MOSSE DEI MODERATI. Il Giornale,  9. Berlusconi riunisce i vertici: 
operazione rifinanziamento. Il Cavaliere a pranzo con lo Stato maggiore di 
Forza Italia detta le condizioni per il rilancio tra spending review e ricerca di 
nuovi fondi. In serata l’incontro con Verdini. Attesa la conferma del Cremlino per 
la cena romana con Putin. **Il centrodestra si ricompatta per vincere a Venezia. 
Al ballottaggio contro il senatore – magistrato Casson. Brugnaro è appoggiato 
da Lega e Fdi. E può battere la sinistra spaccata fra renziani e giustizialisti.  
 

 
LA VISITA DI PUTIN. Il Messaggero,  15. Putin in Italia per rompere 
l’isolamento. Prima un colloquio con Renzi a Milano, in occasione della visita 



all’Expo. Poi a Roma: in Vaticano, al Colle e da Berlusconi. Al centro 
dell’agenda, l’emergenza ucraina e le sanzioni. Con il premier è il secondo in 
contro ufficiale quest’anno. Il presidente russo deciso a mostrare agli Usa un 
rapporto saldo con l‘Europa.  
 
LIBIA. Il Messaggero,  15. Liberato il medico italiano rapito. Il mediatore Onu 
Leon lavora a una nuova bozza di accordo per una tregua tra le fazioni. 
Prelevato lo scorso 6 gennaio da un gruppo di criminali comuni e jihadisti.  
 
POLITICA E ETICA. Il Messaggero,  17. L’Europa riconosce le famiglie gay. Il 
Parlamento Ue approva il rapporto sull’uguaglianza di genere. Stessi diritti 
anche per il single. Ma la direttiva non è vincolante. Dura la reazione di destra, 
Udc e Area popolare: “Arretramento culturale”. Vendola (Sel): “Dopo l’Irlanda un 
altro passo avanti”. Per i giudici di Milano sono valide le nozze di un ragazzo 
italiano che ha sposato un trans in Argentina.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
LA CRISI GRECA. Il Sole 24Ore,  2. Delude la controproposta dei greci. Oggi 
l’incontro tra Tsipras, Merkel e Hollande. I funzionari Ue: Atene ha esagerato. 
Fonti europee: i nuovi dettagli sarebbero “insufficienti a far avanzare i 
negoziati”. Critiche al piano: “Una marcia indietro” rispetto agli accordi presi con 
Juncker.  
 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  3. Borsa tedesca e Bund nel vortice 
delle vendite. Aggancio sullo spread: l’Italia raggiunge la Spagna, in mattinata 
BTp e Bonos mostrano lo stesso tasso. Il petrolio sale del 3% e crescono le 
aspettative di inflazione: vendite sui bond governativi Ue. Il listino tedesco perde 
il 2%, poi recupera. Borse europee ai minimi da febbraio.  
 
INDUSTRIA. Il Sole 24Ore,  11. L’export traina il tessile – moda. Nel 2014 
+3,8% le vendite all’estero, quest’anno stimato un +6,8% vicino a quota 30 
miliardi. Sistema moda Italia istituisce una “Commissione sulla sostenibilità” 
come risposta alle esigenze della filiera.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Marchionne, pressing sui soci GM. 
Il ceo Barra: “La mail di Fca è stata vagliata con cura ma non ci servono 
fusioni”. Il manager di Fiat Chrysler vuole convincere gli azionisti Usa per 
un’integrazione. Il Wsj conferma i contatti.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Hsbc – shock: taglia 50mila 
posti. Il colosso britannico licenzia 25mila dipendenti ed esce da Turchia e 
Brasile. Nel piano strategico previste riduzione dell’investiment banking, 
semplificazione della struttura e focalizzazione sulla Cina.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Bcc, arriva la capogruppo 
unica. Domani in Cdm il progetto per porre una sola Spa a capo degli istituti 
cooperativi. In Consiglio il taglio dei tempi per il recupero crediti e la riduzione 
da 5 anni a 1 della deducibilità fiscale delle sofferenze.  
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
JAMES TAYLOR. Il Giornale,  26. “Io, eterno adolescente. Canto come se 
potessi cambiare il mondo”. Dopo 13 anni torna con nuove canzoni” meditate”. 
Suono anche con Sting. Il mio erede? Jacob Collier”. “Non sono un compositore 
seriale come Irving Berlin. La musica deve crescere dentro di me. E a 67 anni 
mi scopro identico a quando ne avevo17”.   
 
JURASSIC WORLD. Il Giornale,  27. E ora il T-Rex dà la caccia al botteghino 
(per salvarsi). Un budget considerevole per il ritorno della saga di “Jurassic 
Park”. Spielberg produce e controlla dietro le quinte. Il primo capitolo è una 
pietra miliare della computer graphic. Manipolazione genetica e rispetto della 
natura trattati in modo soft. 
 
FRANCESCO BECCHETTI. Il Corriere,  42. I veleni della tv albanese. Becchetti 
respinge le accuse di riciclaggio. “Vendetta politica. L’arresto? Tiro dritto”. 
L’imprenditore da Londra parla di ritorsione. Pupo: “Penso al lavoro. E al saldo 
della fattura”.  
 
CALCIOMERCATO. La Stampa,  38. Mercato al top. Domani la decisione di 
Tevez. Se parte, la Juve può investire su una punta di prima fascia. I bianconeri 
sfidano le big d’Europa. ** “I secondi posti si cancellano ma Berlino è un punto 
di partenza”. Bonucci: “Spero ancora che Pirlo e Tevez restino”.  
 
NAZIONALE. Il Messaggero,  35. De Rossi si risente un uomo centrale. Daniele 
torna protagonista nell’Italia dopo aver sofferto e sorriso con la Roma. Conte, 
che lo aveva escluso con Bulgaria e Inghilterra, gli affida la regia degli azzurri. 
Contro la Croazia dovrà svolgere i compiti di Pirlo: il romanista vuole chiudere 
bene un’annata grigia.  
 
TENNIS. Il Corriere,  49. “Djokovic re senza carisma. E Federer si ritiri presto”. 
Il tennis secondo Ion Tiriac: “Palle più grandi e campi blu”. “La regina Serena. 
Grande atleta, simpatica ragazza, come la sorella Venus. Ma non mi faccia 
parlare di come gioca...”. “Roma via dal Foro. Un torneo a numero chiuso: gli 
Internazionali se si ostinano a restare al Foro Italico sono morti”.  
 
 

MASS MEDIA 
 
RCS. Italia Oggi, Media,  18. Rcs chiede il piano di solidarietà. Sul Corsera 
previsti risparmi per 15 mln, su Gazzetta 4 mln. Dei 50 mln di tagli sul 2015, 30 
mln dovranno arrivare dal costo del lavoro. 470 gli esuberi.  
 
AUDIWEB. Italia Oggi, Media,  19. Audiweb, lo sport tira ad aprile. vola Expo 
2015: +78%. 3BMeteo +5%, Il Meteo +3%. L’audience online. Gazzetta +8,5%, 
Calciomercato +6%, Fanpage +3%. Libero quotidiano +3%.  
 

 
 



$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SFIDA A NEW DELHI. Il Giornale,  14. La tradizione vince sull’igiene. India, 60 
milioni di bagni contro il disastro sanitario. Ma il piano rischia il flop. Le nuove 
toilette promesse del premier Modi per contrastare le abitudini degli indiani. Il 
problema è convincerli a usarle. Gran parte della gente preferisce ancora i 
campi ai gabinetti.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


